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,

ernpre puntuale dal

191 6,

anche quest'anuo

nei

giorni intonro a lìerragosto,
la Festa della Montagna al

Campo dei Fiori ha allietato le
giornate di chi arìcora non era
andato in vacanza o di chi le aveva
già finite
Quest'anno i giorni di festa sono
stati 9 giorni, chiararnente culnrinati

con la celebrazione della

stasera?".

Sono sîate giornate inrpegualive per
chi ha la\/orato, ma credo che siano
state anche ricche di soddisfazione
neI vedere le facce della gente
contenta di essere aila nostra festa.
Personalrnente parlecipo alla Festa
attivaurentc da circa una dozzina di
anni e ho verificato che la gente la
considera sempre più un punto fisso
nel parìorama degli 'avveninrenti
estivi di Varese.
Ogni aurro, i ndipendeutemente dalle

condizioni meteorologiche, che

"decidono... gli incassi", il numero
di persone che è venuta a[[a nostra
lesta è aurnentato, sempre di piu.
Si e anche diversificata la tipologia
delle persone. ora sorìo tantissimi i
giovani che vengono a rnaugiare,
prclerendo ulìa serata iu conrpagnia
al Canrpo dei Fiori che la rnovida
varesllla.

Per questo motivo da qualche
hanno anche il Gruppo di Varese ha
creato selnpre più avvenimenti
collaterali, cercando di offrire molto
di più che "polenta, salsiccia e fughi

le

questo
manifestazioni

Cosa che faremo sicuramente anche
l'anno prossimo, statene certi .. .
E allora le voci riecheggeranno
ancora: "... due patatine..., Quando

la festa,

si

possono alìnoverare:

' il Motoraduno alpino, con piit
di 200 iscritti
, le visite guidate agli edifici in

la trippa? Leandro, qLranti

paioli di polenta abbiamo fatto oggi?

Antonio, c'è coda alla cassa? Io rni
fermo a dormire stanotte!!! Silvio,

sulone dell'albergo, con elfettÌ

Bonarda o Barbera?..."
Per me come tanti alpini del gruppo,

speciali "naturali" (tuoni e
fulmini, ndr), che ha riscosso
wt grande successo di pubblico

. il

concorso fotogrartco con

lenta "Le noslre montagne"
, I'orntai classica Concerto del
coro ANA "Cantpo dei Fiori"
, le visite guidate alla Grotlct
Marelli
- la ruostrct di quadri di arlisti
vares ini
all'inÍerno
dell'alhergo
. il divertente concerlo del
gruppo " Maltra-b i-folk "
Sono, infatti, lontano gli anni
delle prime fleste, quando con
grande semplicità il menu era
prirrcipalmente composto da panini
e bottiglie divino...
Oramai sono piir di 100 i volontari
che si alternano durante le varie
fasi della festa:
' la predisposizione dell'area, il

,

arriva

va

stile Liberty

, la proiezione del fi|ru
"Shining" all'interno del

Messa alle Tre Croci.
...."Adriano, una braciola,.. Cesare,

salamelle, ben cotte!!!1..
Giordano, due polente pcr la
salsiccia e funghi e una polenta e
lalte.. ., Lorenzo, dove sono i
salamini'? Chi pulisce i paioli

sempre migliorato.

orgatizzate durante

Santa

due

non sembra rnai abbastanza

di vino".

Solo

anno, tra

e

e una bottiglia

ntontaggio delle strLtttltre e
I'organizzctzione logisticl con
gli acquisti, prima della Jèstct
alla distribuzione, in cucinu, al
servizio ai tcwoli, alla zona bar

hai fatto I'ordine per la

toma?

oramai non è estate senza la Festa
della Montagna!!!

Quindi non rni resta che aspettarvi
tutti al prossimo "Alzabaudiera..."
Luca Golli
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durcntte la festa

. lo

sntontaggio

a

I'intnagazzinantento dei
delle
rnctlerioli
e

I

I

app arecc h iature dopo la fes t a.

Tutto questo impone ogni hanno
un grande slorzo organizzativo.
che, nonostante I' impegno profuso,

I
I

I

'1,

Pagtna 2

eonnígfre

ú/

fuippa

VERBALE DEL 9 GT(IGNO 2OIO
La seduta ha inizio alle ore 2 I .3 0 con la

lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato
all'unanimità.
- A.Verdelli : il pranzo dei 'Sempre
verdi' del l'maggio è stato molto
gradito a tutti i partecipanti, che si sono
sentiti parte 'importante' del Gruppo; un
grazie agli alpini che hanno tenuto
compagnia ai nostri 'Veci'.
L'Adunata e stata perfetta sotto tutti i
punti divista ( pioggia a parte), un
grazie va a Roberto Donatelli,
abilissimo gestore dell'aspetto logistico

organizzativo deìle due giomate.
Particolarmente gradita la
parlecipazione del['Assessore Zagatto in
rappresentanza del nostro Comune.
- A Verdelli propone in occasione del
nostro 80o di invitare un rappresentante

del Canada olfrendo viaggio e ospitaiità
( l'idea è copiata dal gruppo diTorino,
che ha già effettuato degli inviti con
rirnborso- viaggio, sostenuto anche col
contributo dei Lions )
- Michele Crosa propone che I'invitato
sia originario di Varese e Valli ricorda
che da Viggiit e emigrato un numero
cospicuo di alpini 'picasass' alla volta
del Canadà. Occorre informarsi.

- Giovedi 17, insienre ai rappresentanri
del gruppo di Capolago, consegneranno
al Sindaco Fontana il Libro Verde 2010
unitamente al nuovo Cd del nostro Coro
- A.Verdelli propone di recarsi al
Campo dei Fiori domenica l3 giugno
per cominciare a tagliare l'erba e per
f,are un sopralluogo orgarrizzativo,

- A.Verdelli comunica che il 6 giugno
c'e stata la gara di tiro a Tradate.
Quest'anno è stato vinta dal[a sezione di
Corno, seguita dalle sezioni di Bergamo
e di Varese; tra i gruLppi da Varese e da
Abbiate Guazzone Nel gruppo di
Varese si sono classihcati Claudio
Pallavicini Alberlo Marniello Michele
Crosa.
LTNUCI di Busto ha organizzato il
Trofeo Medaglie d'Oro: la nostra
squadra è all'8" posto su 24 squadre
paftecrpantl.
La sera del 6 giugno gli alpini del
Gruppo hanno portato il baldacchino
alla processione del Corpus Domini.

Nel consiglio del

i:l

.i.'r"

I

marzo si era

proposto un week-end a Costolovara: e
impossibile perché la struttura non e
ancora totalmente agibile.
- A.Verdelli : legge il programma della
Festa della Montagna. poi. suggerisce
per it 201 I di chiedere la collaborazione
della nostra Protezione Civile per la

pulizia delle Tre Croci, visto il
coinvolgimento sezionale a[a
' manifestazione.
- Silvio Botter suggerisce di fare una
riunione specifica per la distribuzione
degli incarichi.
- Luca Galli informa che ha già

simpatia di cui godono gli'Alpini' ma
anche delle iniziative organizzate a
latere.

- L. Galli riferisce che su Varesenews
sono apparsi molti commenti favorevoli

e suggerisce di studiare una forma
or

ganizzativ a

pi

ir managerial e.

trovato le otto persone che saranno

- S. Botter ritiene che si debbano far

presenti all'Eremo di Santa Caterina
del Sasso. secondo gli impegni
sezionali.
- Silvio Botter comunica che e quasi
pronto il nuovo Statuto Aps della
Solidarietà alpina. Si doivrà quindi
indire una Assemblea specifica per
['approvazione.
Esaminati tutti i punti da discutere la
seduta viene tolta alle ore 23.40

emergere subito gli elementi negativi
per evìtare che si ripresentino in futuro.
- A. Verdelli illustra la prossinra gara di
Marcia e tiro che si tenà il 3 ottobre e
chiede ia disponibilità dei Consiglieri
per I' organizzazione per I' assegnazione
dei compiti e degl i incarichi.

VERBALE DEL 3 AGOSTO 20IO
La seduta ha inizio alle ore 21.30 Il
verbale della seduta precedente viene
approvalo alì'unanimità.
Il capogruppo presiede la riunione.
- Antonio Verdelli comunica alcuni
dettagli tecnici riguardanti la Festa
della Montagna.
Divisione dei compiti, ricevimento
delle denate, guardia nottru-na,
perrnessl, asslcurazlone, ecc.
Si passa quindi ad esaminare alcuni

- A. Verdelli: espone ivari impegni
riguardanti le celebrazioni per

l'Ottantesimo, chiederemo aI Comune il
Salone Estense per sabato 30 ottobre per
un recital; inoltre a Malnate il 5 ottobre
ci sarà un concerto per ricordare il
doltor Ogliari con il Coro Campo dei
Fiori con il Coro Alpino Milanese; il
tradizionale concerto natalizio avrà
come intestazione

" as p et I ando

l'ottantesÌmo"
- A Verdelli: comunica che il i7 ottobre
Boario ci sarà il Raduno del 2'
Raggruppamento: come da tradizione,
inviteremo tutti quelli che si sono
impegnati nel lavoro per la Festa della
a

particolari del motoraduno di

Montagna.

domenica. Poiché si prevede
['aft]usso di oltre un centinaio di
partccipanti, si organizza anche un
piano-parcheggio poiché Domenica 8
arriveranno anche, verso
mezzogiorno, i pony che nel
pomeriggio dilefteranno i bambini,
perciò verranno accantonati i tavoli
per fare spazio
- Beftagna chiede che sia esposto lo
striscione della 'Campo dei Fiori'.
- Parola chiede che nella polizza
assicurativa del prossimo anno venga
incluso sia il periodo di montaggio

- S Botter rammenta che il l" novembre
I'associazione Combattentì e Reduci
consegnerà il Labaro in custodia al

che quelledi smontaggio..
Non avendo altro da discutere la

Ingresso Euro 5.

seduta viene tolta alle ore 23,1
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VERBALE DEL 8 SETT. 2OTO
La seduta ha inizio alle ore 21.30 Il
verbale de[[a seduta precedente viene
approvato all'unanimità.
ll capogruppo presiede la riunione.
- S. Botter comunica che il 29
seltembre alle 21 nella Sala
polivalente del Comune di Comerio ci
sarÈL una Convocazione straordinaria
del Consiglio per la ratifica
dell'aumento annuale del bollino.
- A Verdelli rilerisce sulla Festa della
Montagna Pur non essendo favoriti
dal clima, possiamo affermare che il

risultato è abbastanza soddi sfacente.
Senz'altro il merito e domto alla

Gruppo.

- S. Botter informa che sabato 25 ottobre
presso lo Stadio Comunale Franco
Ossola ci sariì una manifestazione
benefica a favore del CAOS (Centro
ascolto operate al seno) con la paftita di
calcio fra Nazionale Calcio TV e
rappresentanti delle Istituzioni, farà da
corollario in anteprima l'incontlo di
calcio lra alpini della Sezione di Varese,
ovvero Zora 6 contro Zona 319lIO
- L. Galli illustra brevemente iì viaggio
in Russia che sta organizzando
E,saminati tutti i punti all'ordine del
giorno la seduta viene tolta alle ore
23.15

Pa,g'

Elogio al volontariato
E alla Festa della Montagna

ella nostra cultura cristiana il
volontariato, il donarsi agli altri, il ser-rtirsi
proiettati verso la gratuita donazione del
nostro tempo libero, occupa un posto

certamente importante, quasi indispensabile; per
qualcuno è una questione d'onore per altrì addirittura
vitale. C'e chi lo fa in arnbito parrocchiale. sportivo,
nel sociale e molto altro ancora. Non importa verso
chi o cosa lo si compia purché lo si compia. Se poi
nel compierlo ci si accorge di non avere altro
interesse che quello di tenere viva una speranza o
una qualsiasi altra cosa inrportante per il nostro
prossirno, allora abbiamo fatto Bingo. Se inoltre lo
facciamo bene e con impegno. acquisiamo la stirna
fra le persone che ci guardano, se poi lo facciarno
anche per ternpi prolungati - o addirittura a vita diventiamo dispensatori di gioia e sacerdoti del far
beuc. lu questo caso la via della santità non dovrebbe
essere lontana.

Fosse per me, io mi accontenterei della prima tappa -

del resto non siamo noi a giudicare per quelle
sLrccessive - ma credo sia cosa buona e giusta che
ognLrno, per quello di cui è capace, si prodighi per
farc qualcosa con l'intento di procurare del bene. In
altre parole il piacere cli douare e lo spirito con crLi
anrtrralutente

il Grtrppo Alpini di

Varese cornpie non

solo uu precetto dai sani principi a

favore
dell'associazionisuro varesir.ro (devolvendo [e somrne
ricavatc dalla festa della rnontagna) ma diffonde
auche - e non solo tra gli iscritti - il benefico pensiero
di una disinteressata solidarietà cl're fa propria la
i'erità secondo cui si ha piir piacere a donarc che a
riceverc. Una softa di catena di S. Antonio che vale la
pena di rìon spezzÍìre, ccco allora che I'appello alla
partecipazione e alla condivisione diviene doveroso e

lllll)ortante

Nella crisi

econourica urondiale che stiauro
attra'"'ersando - e che certanrente non sarà I'ultirna
dell'trrnanità - si intravede un male
che rischia di cssere assai piir I -

nostra presenza - [e istitrrzioni del volontariato

incominciando

da quelle che si

e

sopraftutto riguarda

la

partecipazione e il sostegno che
ciascuno di noi - con un miuirno di
sacrit-rcio

- potrebbe offrire. Se

non

siarno latti per la santità, niente di
r.nale, sosteniarno - almcno con la
nostra presenza - lc istituzioni del

sono

affermate: nel tempo, nella tradizione e nel
r.ìostro territorio. Cosi facendo la nostra
identità - unitamente allaforza di volontà per sostenerla non solo sarà salva, ma diventerà un imporlante punto di
riferimento per i nostri giovani.
Senza la festa della montagna organtzzata dagli Alpini di
Varese quali occasioni di incontro e couoscenza avrebbe
oggi il decaduto complesso albelghiero progettato dal
grande architetto Giuseppe Sommaruga (fiorc
all'occhiello del Liberty italiano)? L'accoglienza degli
Atpini e la degustazione della gaslronomia alpina che nel
periodo ferragostano si praticano al Carnpo dei Fiorr sono
ormai divenute per i varesini istituzioni da perpetuare.
Ma esse hanno bisogno di essere frequentate e sostenute
da tutti, alpini e non alpini. Personalmente posso
testimoniare che ['esperienza di volontariato che
quest'anno anche per una foftunata coincidenza - per la
prima volta ho vissuto, è stata arriccheute e di qualità
superiorc. Ceftamente da ripetere. Anche grazie alla
proverbiale accoglienza dei veterani dilenuti vere c
proprie pr-eselìze istituzionali della festa della montagna,
la mia integrazione è stata totale. L'impressione che ho
da subito percepito è di essere entrato a far parte - seppur
per un giorno soltanto - di una rneravigliosa officina nella
quale ogtruno sapeva dove stare, cosa fàre e corre fare e
dove tutto avveniva rapidameute e uel migliore dei rnodi,
e soplattutto cou soddisfazione di tutti Quasi uu
miracolo. ln verità il miracolo è vedere le nrolte persorìe

non di rado marito e moglie - che prestano

gratuitaurente il loro personale scrvizio per il bene
corllunt: che - posso gararltire - rimane quelÌo della
convivialità piir sincera e cordiale nei confronti di tutti i
cor-rvitati. Da qui il mio sentimento di ammirazionc per
tutti isostenitori, ifautori e gli organizzafori della lèsta di ogni ordine e grado - e il urio ringraziamento c urr
arrivederci al prossirno anno
Uu volontario
Alberlo Steidt

doloroso

ilstreftezze i.:
delle
econouriche. Il nrale de i nostri
tenrpi non derii,a dalla rnaucanza di
denar-o - che pLrre pesa - nla
dall'egoisnro e dalla rirruncia alla
sobr-ietà e alla solidarietà. La crisi
non è dunque solo e soltanto una
qucstione economica o finanziaria
ma prirna di tutto etica ed identitaria
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DI SANT-A CATERIANA DEL SASSO

A seguito di una notevoìe serie di
f\migliorie per l'accesso all'Eremo
di Santa Caterina del Sasso, sia in
termini di sicurezza che di confort per i
visitatori (inserimento di un ascensore
di 53 m di corsa, servo-scala per'

disabili, sistenrazione della
pavimentazione della scalinata di
accesso, creazione di un giardino
panoramico antistante il tunnel di uscita
del nuovo ascensore. sistemaziorre

edifici superiori), e in vista del prossirlo

inglesso

del

conrplesso

monastico

nell'elenco dei siti

Patrimonio
dell'Unesco, si prevede un notevole
incrernento di visitatori rispetto
al['attuale presenza media annua di
circa 100.000 persone.

questo motivo la Provincia di
Varese, gestore delle strutture de t
complesso, ha richiesto aiuto all'ANA,
alnreno per i primi rnesi a partire

Per

dall'inaugurazione del nuovo ascensore.
Le sezioni di Varese e l,uino si sono

assunte l'impegno di svolgere un
servizio di controilo ed assistenza ai
visitatori sotto la diretta responsabilità
di un funzionario della Provincia stessa.
A turno i vari gruppi delle 2 sezioni si
daramo il cambio durante i rveekend
tbnrendo una squadra di 6-8 Alpini o
ALrrici degli Alpini che avranno it
cornpito di:

o
o

incolonnore le persone u/l'ingresso
del complesso

gestire I'acces.so all'ingresso del

all'eremo

e

nell'accesso
d iretto

all'ascensore,

monitorando il
comportamento

dei visitatori per

garantire il
rispetto del

lLrogo di culto in
cui si trovavano,

e

collaborando

con i funzionari della Provincia

aveva co[pito le zone circostanti e,

a

seguito

possibili

ind iv iduare

rniglioramenti a
fatto sino ad ora.

quarlto

è

Jlusso rlÌ visitatori allo
sbarco dell'ascensore c lungo lu
galleria che portu alltt zona degli
ort

o

il

cestire

Personalmente devo dire che sono

rimasto

molto colpito
dall' interuazionalità dei visitatori:
oltre a provenire da Varese e

portato alla costituzione clel

provincia, abbiamo accolto
autobus da Trieste, [)arma,

monastero, I'aiuto soprannatu rale

geslire

il noJu

t/rrl c .si L'ongiun4uno

i flussi di visitolori
dall'a.scensore

provettietti

clalla scala

e dal

molo

Il l2 giugno, il

gruppo di Malnate lia
dato I'avvio alla presenza dcgli alpini
presso il complesso monastico.
Il l9 giugno è stato il nostro tumo, e 8
alpini / amici degli alpini del gruppo di
Varese hanno presenziato il sito.
L'esperienza e stata rnolto positir a:

durante le

I

ore

di servizio

e presenza

nel sito ci

sian-ro alternati nelle varie
postazioni di controllo assegnateci dai

funzionari della Provincia di Vare se
responsabili, gestendo i flussi di
visitatori presenti, aiutandoli soprattutto
nell'individuazione delle vie di accesso

I'ra

comple

continuato ad accolnpagnamc [a
vita QLrando nel Seicento dci massi
franarorrc'r cadendo sulla volta che
custodiva la romba di Alberto, ii
fato volle che si fernrassero poco
distanti da terra, per poi adagiarsi
lentaurente sul par irnento anni
dopo. Qucsto fatto contribuì ad
associare in modo defìnitivo il

vares tlìo.

Sede

ruumerosi visitatori lranccsi e
tcdeschi, alcuni polacchi e uua

fblta

delegazione

russa

provcu iente in battello dalla
sponda piemontese del lago.
q uesto
Tutto
dell'importanza artistica

segno

e

della
ricopre il

giusta fanra che
sso nronastico, fiore
all'occhiello deI ten'itorio

Storia

luogo di prcghiera con il rniracolo.
di eremiti ambrosiani sin dal

di

Santa

1319, passò poi nel 1610 ai
carmelitani, e addirittura lu

70 un

ricco

ha acquistato e ha fiLranziato

dell'E,remo

Caterina del

soppresso nella seconda rnetà del
settece rrto. La provincia di Varese lo

sasso.

Si narra che nel

i

a

una rivelazione angelica,

fece costruire un sacello simile a
quello che custodiva i resti di Santa
Caterina d'Alessandria sul Sinai.
Alla sua rnorte, awenuta nel 1205,
Alberto venne sepolto accanto alla
cappella di Santa Caterina.
Dopo il fatto miracoloso che lra

stato

locale ascensorc.

.

di

I

1

lLrnghi rcstarrri, tenninati

lnercante, Albeflo dei Besozzi di

Arolo. recatosi col-r la

penitenza se

domenicani
Lttcq Galli

di

di
fosse

:i

Alessandria e fece voto

,'

rì'i

sopravvissrtto. Lr questo
modo riuscì a sluggire alla
nrorte e. rtna rolta giunto
sulla terraferma, si ritiro

vivendo da eremita nel
lr-rogo dove attualmente
sorge il monastero. Nel
I 195 Alberto intervenne
per contrastare la peste che

-Y

i

1986.

La struttura e stata quindi affidata
ad una comunità d i fi'ati

sua

imbarcazione sul lago, fu colto da
un nr-rbifragio Non sapendo cosa
fare. si affidò alla protezione di

Santa Caterirta

nel

..

.ìì-,::'

,s'

LA NOSTRA FESTA
Cume lucc i ann ul feragost al

rlva
E l' nostar Camp di Fiur dun bot
el sa raviva
Parchè i'alpini gon ammo stlr ll--i
Da met inpè stafesla par gusÍ e
p]r servzt
E da che sunt chi mi ghe in voga
n'equaziun
Man man ca pasa i an sct .slunga
lct ul festun
Che tanÍi an indre, quan ca sem
pctrÍì
La fe,sta la durava al masim
quater dì
Mò yist ca i risulta in propi
ntinga mal
Sa n'dem inanzi inscì .sa taca a
Carneval
Nttnc pensum a tusco.s, servì, fa
da mangiù
Perfin a netà Ì cess quan chin
insfupa'
Ma podumfa nagot par I'ultim
ingredienÍ
L'e ' ntia in di nostar man cla
cLtmctndà 'l bel temp
E quest'an, molediziun, ul temp
al.fa filor
Quater di da.t'ila sempar sota i
got
Insci a sem cuslret tluan ca l'è
pien ul tendun
Dafa mangià la gent fin dentar
ctl sctlun.
E clttei ca mangian chì a vidè tuta
s'Ía

gloria

redazione il
diavoletto

Tttivillus.
E' un simpatico
demone che nel
medioevo si
credeva fosse il responsabile di
tulti gli enori do scrittura.
Quindi.... riteniamo doveroso
inserirlo fra i collaboratori del
nostro Notiziario
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podan cunta su, senza ves

Sugutan rimesta semper
quela storia
Un sit ca L'è inscì bel po'
minga andà in malura
Bisogna sisíemal sia sia sota ca
dasura
Afuria de scultà tuta sla

L'idea ca a prima vista la par un
pù creÍina
Lafa ul stes efet dul/bg su la

tiritera

benzina

Gu pensò su un bel di

financa

a

tarda sera

E dopu

vegh pensà

gu avù

I'ispiraziun
Da cosct pudè fa d'ul nostar
casermun
E sunt insci sicur ca la
.funzionctria
Che

fin ancl un milÌttn

a ga

scumelaria
La grund inovaziun saria ma
cunt creúnza
De fa me i temp indree na ca da
tuleranza
Cioè dct trasfurmà ul noslar

gran'hotel
In cluel cal dì d'incoo

po'u

smentì

C'anfai ul gir dul

sa

pensà anca

I 'trrganizctziun

Par pudè tegn ul pass a la
glubalizaziun
Mo' va clisi cusct ntè vegnù in
ment
Da clecJicit ogni pian ad ogni
cuntinent
[nscì anca i pellegrin ca Jàn
lucc i capel
Cun olter quater pass arivan al
burdel

mund

in un

dopumesdì

Chi ca dumanda i prezÌ, chi vor
I'abunament
Ghe vun cal sa prenota par ves
ul prim client.
Pensè ca ghe n'amis che anca
per nagol
Fares I'adrestrament ai tusan da
sto casot
L'è ura da dismet da dì di
stupidà
Ma vori dì n'pensè prima de
lerminà
A mi l'è cicr ul parchè da sti
aquazun;
a ghe vegnù

cÌamarict burdell
E

E

a mancà ul signor di

prevLSrun

Ul Salvatore Furia che nunc tuÍ i
matÌn
Scultavum de bonura sul nostar
gazetin
Senza da lù, anca l'temp lè Ltn plt
,shandà

pio' cLtnTe a nuembar ma senl
piena esta'
E quindi par fini duperi ul sct
mulÌv
"sa l'è pus'ibil, pensè pusitÌv".

Al
in

Rinaldo Ballerio
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RADU]YO 2" RAGGRUPPAMEATTO
Sezione Valle Camonica
Darfu Boario Terme

asct t sloxlgll co

settembre Rifugio Coda

T2

Monte Generoso CH

26 settembre

t0 ottobre

Monte dclla Colonna-

l0 ottobre

Castagnata

Per prenotazioni e

T
I-l

21.00 alle

-ore I 5 30
-ore I6 30
-ore l6 45
-ore l6 30
-ore lE I5
-ore 2 1.00

22.[1]

:,,...,i::!ra,.:..,.:.;..

dcll'80' dcl

gruppo.

,lI \ organizzando un

si

..,

Domenica

sta

-ore
-ore
-ore
-ore

r iaggio
pcllcgrinaggio irì tcrra di Russia.
Pcr dare maggior valenza al viaggio stcsso,
pane dcl viaggio sarà cfi.'ttuata in lreno. con
alrneno 2 tratte diÌ circa 20 ore I'uno che

:imbolicanrentc dcvorr,r rappresentarc

l,'olo aereo

l7 ottobre:
30 Ammassamento in l/ia Rigarnonti (zona Stadio Comunale)
30 Alza Bandiera e onr.tri al Labaro Nazionale
45 Inizio sJilata
I I 45 Presso Centro Congressi Discctr.si ufficiali e scioglimento

08
09
09

nostro Gruppo sta organizzando la trasferla comprensiva di viaggio e
pranzo, chi fosse interessato a partecipare è pregato rivolgersi al[a Segreteria
del Gruppo nelle serate di Martedi e venerdì

a Kiev

L'isita delLa

città con una gtLida

lo novembre

del

4 novembre -

luogo (non una guida uJfciale)

Trasferimento in treno Kiev - Rossosch
(23 ctre circa, cotr canthÌo lreno), cort
pe r notta me nt

o n
î.

t re

no

Arrivo a Rossosch e visita dei luoghi
delLa gtLerrcr e della riÍirata (zona Don,
museo storico cittadino, NikoLajetvka)

in branda presso I'asilo
"Sorriso", costruto e geslilo dall'ANA

Pernottamento

T'rasferimenlo in f reno Rossosch
(20 ore circa)

-

Moscct

Ritorno Ìn aereo ll,losca -Milano

Si soltolinea che i1 viaggio non sarà a
turistico, dovendo ef-fettuare

26" GARA di Marcia e Tiro

traslerimcnti Iunghi c non agevoli e dol'endo
dormirc per piir notti in treno o in brandina-

Domenica 3 ottobre 2010

viaggio sarà effettuato nel mese di

Giugno, avrà una durata di circaTlS giorni
un costo complessivo di circa I 000 euro

e
a

persona

Commemorszione Defimti
Festa dell'Unità lr{szionale

unedìprimo Novernbre aI Cimitero di Bel tbrte presso il Sacrario alle ore
11 00. verrà celebrata la Santa Messa dedicata a tutti i Defi.rntÍ .
Quest'anno in particolare una breve ma, significativa cerimonia precederà la
funzione rsligiosa: la consegna da parte dell'Associazione Combattenti e Reduci
della Provincia di Varese del Vessillo associativo al nostro Gruppo che ne sarà
depositario o garante dcl significato che I'emblema rappresenta.
fliovedi 4 Novernbrc. Ircsta dell'Unirà Nazionale e clelle Forze Arrnarcì in
\J mattinata. Santa Messa in Basilica e cerimonia commemoratira presso il
l\4onumento dei Caduti ín Piazza Repubblica.

carattere

Il

dei Presidenfi del Secondo Raggruppamento
Esibizione Fanfare in piazzo Aldo Moro
Arrívo del Labaro Nazionale
Alza Bandiera
Sfilata fino al Tempío della L[adonna degti Alpini
Santa Messa Solenne a ricordct dí tutti i Caduti
Parco delle Terme Concerto di Fanfare alpine

Il

i

viaggi elfettuati daì nostri alpini.
In sintesi:

o

Darfo Boario Terme il Raduno

Emilia Romagna) col seguente

-ore 09 30 Riunione

e l/enerdi dalle ore

.1, t.'

seguiLo

a

Sabato 16 settembre:

vtAGGro A ROSSOSCH 2070
,... aopcllanlo r'blhnlcclno
... ,. ,

Valle Camonica organizza

del 2' Ragglupparnento ( Lombardia e
programma:

infornazloni iltrolgersl in

sede nelle serate dl l,/artedi

a Sezione

J) omenìca i ottobre si svolgerà la 26o Gara di Marcia e TLro a squadre
f,--, Il ritrovo e previsto alle ore 7.30 presso il Poligono di tiro varesino

il numero di parte cipanti sarà ridotto
(probabilmente l2). Si richiede pertanto agli
intcressati di dare adesione imnrediata. in

Clii

modo da poter procedere alla definitii'a
slesura del programma di viaggio e della
preparazione dei documenti necessarr

Necessitano pure persone disponibili a collaborare alle fasi organizzative della
rnanifestazione, come controllo ai passaggi, posti di ristoro, trasporto ecc. Anche
per questi compiti e necessario dare la propria disponibitità alla segreteria del

occorre

il

passaporto col visto oltre ad una

asstcuraTrone

fosse interessato a partecipare puo dare il proprio norninativo alla segreteria
deI Gruppo onde pemrettere [a cornposizione delle squadre e assolvere la visita
san rtana.

C I'uppo.
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Raduno a Boario Terme

01 Novembre-Santa Messa a Belforte

Novembre Festa dell'Unità Nazionale
lQrNovembre Banco alimentare
l2 Dicembre Milano Santa Messa
l8 Dice rnbre- Concefio di Natale
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